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 YOUNGBUSINESS TALENTS è un business game che
permette di emulare con precisione quello che
accade nel mondo imprenditoriale.
 Apartecipare sono delle squadre, costituite da
quattro studenti, che usufruiscono del simulatore
offerto dalla società PRAXISHISPANIA.

la mia squadra:

YOUNG BUSINESS
TALENTS

Alcuni esempi dello scenario:
Consumi procapite di ciascun prodotto

contenuti

Studi:
Risultati:

Mercati e canali di distribuzione

Forze vendita

YOUNG BUSINESS
TALENTS competenze
competenze specifiche acquisite

 Vivere la prassi aziendale.
 Applicare le cognizioni teoriche acquisite.
 Capacità analitiche, decisionali e valutative.
 Capacità di comunicazione.

competenze trasversali acquisite

 Rafforzato la motivazione al lavoro di gruppo
 Migliorato le capacità relazionali, senso di
responsabilità e autonomia
 Rafforzato la consapevolezza dei propri mezzi e
l'autostima personale
 Rispettato le regole, le condizioni, le scadenze e i
ruoli.

YOUNG BUSINESS
conclusioni
TALENTS
• Durante questa esperienza, ho avuto la possibilità di applicare
in un contesto concreto e pratico le conoscenze disciplinari e
non, maturate nel contesto scolastico.
• Grazie al lavoro fatto dai professori, non è stato per noi
difficile applicare formule pressochè matematiche e studiare i
grafici grazie ai vari compiti di realtà da noi affrontati.
• Inoltre, in questi cinque anni abbiamo sviluppato la capacità di
lavorare in team, stimolando la nostra creatività, capacità
interpretativa, di analisi critica e soprattutto collegamento fra
aspetti teorici ed operativi.

determinazione

positività

L’esperienza mi ha fatto capire che
per il mio futuro sono importanti…

strategia

impegno

Conclusioni dell’intero percorso di

PCTO
• L’esperienza vissuta in ASLè stata una dei tanti tasselli con cui ho costruito la mia personalità,
avendomi comunque formata.
• Ho capito ancora di più quanto per me sia un piacere lavorare in gruppo, perchè credo che nella vita
la cosa più importante sia interfacciarsi con gli altri, per cercare di poter trarre le abilità migliori di
ciascuno, per acrescere ancora di più i legami al di là del gruppo classe.
• Inoltre, ho partecipato attivamente a tutte le attività proposte e ciò mi ha permesso di mettermi in
gioco sviluppando e condividendo con gli altri le mie idee.

YOUNG BUSINESS
TALENTS

E

L’ATTUALITÀ

Le interruzioni della produzione, avvenute
inizialmente in Asia, si sono estese alle catene di
distribuzione di tutto il mondo grazie alla
globalizzazione.
Tutte le aziende stanno affrontando gravi difficoltà
(soprattutto aviazione, turismo e alberghiero)
I dati più recenti hanno mostrato che
in Cina il valore aggiunto totale delle
imprese industriali è diminuito del
13,5 per cento durante i primi due
mesi del 2020. Le catene di
distribuzione mondiali sono state
interrotte.

Le epidemie e le
crisi economiche
possono portare a
un notevole
aumento delle
disuguaglianze

L’IMPORTANZA DEL LAVORO
Articolo 1 comma 1

Articolo 4 comma 1

L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro.

La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che rendano
effettivo questo diritto.

